
Istituto Comprensivo Statale 10 vicenza

COMPONENTI  CONSIGLIO D’ISTITUTO

L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di maggio, alle ore 18.00, nella sede della
Scuola primaria Colombo, si riunisce il Consiglio dell’Istituto Comprensivo Statale convocato
con avvisi scritti in data 29/04/2014 - prot. n.1302/AO2. 
La seduta inizia alle ore 18.00.
All’appello nominale risultano:

NOTE  e 
DELIBERE

N. Cognome e nome dei Consiglieri Presenti   Assenti
   G.     I.

MEMBRO di diritto D.S.

1 Sottil Maria Cristina X
GENITORI

2 Bozzo Giovanni X
3 Cracco Samantha X
4 Gobbo Mauro X
5 Grillone Romualda X
6 Menegatti Susy X
7 Ometto Stefano X
8 Paciolla Nicola X
9 Ramanzin Giovanni X

PERSONALE DOCENTE

10 Bongiorno Sabrina X
11 Cecchetto Donata X
12 Colombera Claudia X
13 Grando Antonella X
14 Marra Barbara X
15 Menegotto Patrizia X
16 Stamegna Simona X
17 Trentin Laura X

                              

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio, la seduta è dichiarata
valida e si procede alla discussione dell’ordine del giorno.
Assente il Presidente Sig. Ometto Stefano il quale viene sostituito,  come da regolamento del
Consiglio  d’Istituto,  dal  componente genitore più anziano;  sostituisce,  quindi,  il  sig. Paciolla
Nicola.
Assume la funzione di Segretario verbalizzante l’insegnante Bongiorno Sabrina.           .

L’Ordine del giorno è il seguente:
1) Sostituzione docente Marra nell’Organo di Garanzia dell’Istituto;
2) Varie ed eventuali.

1



PUNTO 1 Sostituzione docente Marra nell’Organo di Garanzia dell’Istituto
La  signora  Grillone  propone  che  la  candidatura  del  docente  che  andrà  a  sostituire
l’insegnante  Marra  nell’Organo  di  Garanzia  dell’  Istituto,  avvenga  tramite  sorteggio  per
ovviare  a  perplessità  che  potrebbero  nascere  da  parte  di  alcuni  genitori  della  Calderari
sull’imparzialità dell’Organo di Garanzia dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica Dottoressa Sottil Cristina risponde spiegando, innanzitutto, che la
convocazione dell’Organo di Garanzia è necessaria.  Ci sono stati, infatti, tre ricorsi da parte
di alcuni genitori  per far annullare una sanzione disciplinare applicata  a 3 alunni di una
classe  della  scuola  Calderari,  in  conseguenza  ad  un  grave  episodio  avvenuto  nei  giorni
scorsi.
Ritiene poi, che non si possa gravare la supplente dell’ins. Marra di un ruolo così delicato
come quello di far parte dell’Organo di Garanzia.
Ricorda anche che l’Organo di Garanzia può solo annullare e non modificare la sanzione.
Si propone la candidatura dell’insegnante Trentin Laura in quanto la più votata, a scrutinio
segreto, tra tre candidati durante l’ultimo Collegio Docenti.
La scelta è ricaduta sulla professoressa Trentin perché non è docente della classe coinvolta e
già sostituisce l’ins. Marra nella prevenzione al disagio nell’Istituto.
La Dirigente Scolastica chiede, poi, formalmente che i componenti dell’organo di garanzia
signori  Bozzo  e  Grillone  e  l’ins.  Trentin  dichiarino  di  non  aver  avuto  la  possibilità  di
accedere a dati riservati inerenti il caso da esaminare; dopo averne avuto conferma si passa
alla votazione.
Il Presidente chiede se il Consiglio d’Istituto avvalla la nomina temporanea dell’insegnante
Trentin che va a sostituire la docente Marra. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
con voti espressi a norma di legge
Favorevoli: 13     Astenuti:0 ;       Contrari:0 

delibera
di approvare la sostituzione temporanea della docente Marra con l’ins. Trentin.

  Del. N. 

La presente delibera pertanto è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio d’Istituto dichiara, inoltre, di condividere la comunicazione del comitato Genitori
della Calderari sull’utilizzo scorretto dei telefoni cellulari e dei social network.
Il  Presidente  propone,  a  questo  proposito,  un  incontro  di  formazione  ai  genitori,  con  la
collaborazione  della  polizia  Postale,  per  far  comprendere  la  pericolosità  di  tali  strumenti
tecnologici quando non utilizzati in maniera consapevole.

PUNTO 2 Varie ed eventuali
Si  porta  a  conoscenza  del  Consiglio  d’istituto  di  una  nuova  uscita  didattica  del  5/06/2014,
organizzata dalla prof. Angeloni, presso il monte Ortigara .

Esauriti  i  punti  all’ordine  del  giorno il  Presidente dichiara  chiusa la  seduta alle  ore 18.50 e
scioglie l’assemblea.

Il Segretario verbalizzante
f.to Sabrina Bongiorno                                           Il Presidente del C.d.I.
                                                                                  f.to Nicola Paciolla
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